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Nasce una rivoluzionaria linea di trattamenti naturali, per il benessere integrale della persona 

alkemy, il corpo incontra l’anima 

Storia e Sapere 

Una linea improntata sulla regola aurea di Fibonacci, che decifra il ritmo segreto della natura, e sulle teorie di Paracelso, 
che separava e riuniva l’anima delle piante. 

Le formule degli antichi papiri medicali e l’arte ancestrale della cura erboristica sono la base per la preparazione di nu-
tricosmetici, dermoattivi e integratori alimentari alkemy rielaborati con un metodo che ripara il legame tra il corpo e 
l’anima.  

Natura e Microalga Klamath 

Il viaggio parte dal lago incontaminato dell’Oregon meridionale, dove cresce la microalga Klamath - Aphanizomenon 
flos aquae – ultimo supercibo selvatico sulla Terra. La Klamath, che qui ha avuto origine 7000 anni fa, concentra tutte 
le sostanze e i nutrienti di cui la pelle ha bisogno, dalle vitamine, agli oligoelementi meno comuni, aminoacidi, acidi 
grassi essenziali, betacaroteni, ficocianine e bioflavonoidi. Dalla natura non corrotta nascono trasformazioni positive e 
visibili, esperienze di rivitalizzazione e gratificazione estetica, un’alchimia unica per la bellezza e la rigenerazione del 
corpo e dell’anima: alkemy, trattamenti dalla forza profonda che nutrono e rigenerano l’organismo. Materie prime pre-
ziose che nessun altro unisce e rende disponibili allo stesso modo. 

Metodo e approccio 
 
Un metodo alchemico e spagirico, un procedimento lungo e laborioso eseguito esclusivamente a mano che mantiene 
intatto il potere dei principi attivi adoperando unicamente piante spontanee che conservano gli archetipi della specie. 
Raccolte scegliendo il momento perfetto in base al ciclo delle lunazioni, immediatamente messe in lavorazione mentre 
sono ancora fresche per preservare inalterato ciò che gli Egizi chiamavano neter: le proprietà elettromagnetiche fonda-
mentali.	
Questo è l’oro di alkemy, l’elemento essenziale delle preparazioni.   
 
I trattamenti 
 
alkemy raccoglie trattamenti dalla forza profonda, affini al corpo umano e facilmente assimilabili, che nutrono e rigene-
rano organismo ed emozioni e restituiscono equilibrio. 
Le creme e il siero della linea nutricosmetica alkemy ES, che combinano in modo unico e innovativo la microalga Kla-
math e preziosi oleoliti, rappresentano l’alternativa naturale, efficace e non invasiva ai cosmetici tradizionali. 
 
Le formulazioni della linea di dermoattivi alkemy EQ, ugualmente a elevato contenuto di Klamath, oleoliti e macerati, 
contribuiscono al miglioramento di specifiche problematiche della pelle, della circolazione, delle articolazioni. 
 
I componenti degli integratori alimentari della linea alkemy EN, a base di macerati spagirico-alchemici, contribuiscono 
a sopperire alle carenze nutrizionali e ai danni da esse causati, agendo anche in sinergia con le creme della linea EQ. Un 
innovativo cocktail di ingredienti attivi, naturali veri, rari, puri e potenti, estratti attraverso il laborioso, manuale proces-
so alchemico. 
 
Tutte le formulazioni alkemy non contengono pigmenti, parabeni, paraffine, petrolati, siliconi e utilizzano fragranze 
ipoallergeniche. 
  

Per informazioni è possibile visitare il sito web myalkemy.it 
alkemy è anche su Facebook e su Instagram 	


